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NEWS 

 
CHIRURGIA ONCOLOGICA. GLI STANDARD DI BOLZANO. SONO ESPORTABILI? IL CONVEGNO AGENAS E ACOI 
Certificazione degli ospedali, dei reparti e dei singoli professionisti. E' quanto prevede Il modello per la 
standardizzazione della chirugia oncologica messo a punto a Bolzano e discusso nel corso di un incontro promosso 
da Agenas in collaborazione con gli oncologi dell'Acoi. (CONTINUA A 
LEGGERE: http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=14344) 
 
MEDICINA DIFENSIVA, MARONI: GIUSTO FORNIRE A MEDICI PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO 
"La medicina difensiva e' un tema che ci riguarda molto, e' un problema di costi e di risorse". Lo ha detto il 
presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, nel suo intervento durante l'incontro 'Sanita' pubblica tra 
risorse, medicina difensiva e corruzione, organizzato a Roma nell'ambito del sesto Salone della Giustizia, a cui hanno 
partecipato anche il ministro della Salute Beatrice Lorenzin e il presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione 
Raffaele Cantone. (CONTINUA A LEGGERE: http://www.regioni.it/dalleregioni/2016/04/19/lombardia-medicina-
difensiva-maroni-giusto-fornire-a-medici-protocollo-di-riferimento-454755/) 
 
LESIONI CAUSATE DA ERRORE MEDICO: IL DIES A QUO DELLA QUERELA 
Il reato di lesioni personali colpose, di cui all'art. 590 c.p., è un reato istantaneo che si consuma al momento 
dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché la durata e l'inguaribilità della malattia sono irrilevanti ai 
fini della individuazione del momento consumativo. Qualora, però, la condotta colposa causatrice della malattia 
stessa non cessi con l'insorgenza di questa, ma, persistendo dopo tale momento, ne cagioni un successivo 
aggravamento, il reato di lesioni colpose si consuma nel momento in cui si verifica l'ulteriore 
debilitazione. (CONTINUA A LEGGERE: http://responsabilita.medica.diritto.it/docs/38118-lesioni-causate-da-
errore-medico-il-dies-a-quo-della-querela) 
 
FORMAZIONE IN MEDICINA, IL PIANO DEL CUN 
Che la formazione medica italiana sia fra le migliori è un dato oggettivo: i nostri medici sono sempre più spesso 
reclutati all’estero con risultati di carriera eccellenti, il nostro Ssn è fra i migliori del mondo, la ricerca clinica è al top 
nel mondo e i modelli formativi delle professioni dell’area sanitaria danno risultati così positivi che altre professioni 
tecniche si propongono di imitarli. (CONTINUA A LEGGERE: http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-
professione/2016-04-20/formazione-medicina-piano-cun-105720.php?uuid=ACOzXRBD) 
 
 
TUMORE AL SENO: COM’È CAMBIATA LA CHIRURGIA 
«La chirurgia rappresenta tuttora il passo principale nella terapia del carcinoma della mammella» spiega Oreste 
Gentilini, primario dell’Unità Operativa di Chirurgia della Mammella all’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano. «Nella 
gran parte delle situazioni, cioè quando questo tipo di neoplasia viene diagnosticato in una fase iniziale, è indicato 
un intervento chirurgico. Tuttavia in alcuni casi, a causa delle modalità di presentazione del tumore stesso, è 
indicato eseguire prima un trattamento medico (in sostanza una chemioterapia) e successivamente sottoporsi 
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all’operazione». (CONTINUA A LEGGERE: http://www.ok-salute.it/diagnosi-e-cure/tumore-al-seno-come-
cambiata-la-chirurgia/) 
 
POTENZA: SAN CARLO, CHIRURGIA GENERALE, ROBOTICA A PIENO REGIME, 27 INTERVENTI IN 6 MESI 
Lavora ormai a pieno regime con il robot Leonardo Da Vinci la chirurgia generale del San Carlo. Con i tre interventi 
nell’arco di una settimana di resezione del retto seguiti a breve distanza dal primo intervento alla colicisti con la 
tecnica single site si può considerare concluso il percorso che ha visto l’equipe diretta dal primario Nicola 
D’Alessandroimpegnata in interventi di sempre maggiore complessità. “Il percorso della robotica in chirurgia 
generale – spiega il direttore sanitario Bruno Mandarino – è cominciato a febbraio con un training formativo presso 
la scuola speciale Acoi (Associazione Chirurghi ospedalieri italiani) di Chirurgia robotica a Grosseto. (CONTINUA A 
LEGGERE: http://www.dentrosalerno.it/web/2014/09/16/potenza-san-carlo-chirurgia-generale-robotica-a-pieno-
regime-27-interventi-in-6-mesi/) 
 
 
SANITÀ, VANNO BENE SOLO I VIAGGI DELLA SPERANZA 
È sempre più una sanità a due velocità quella del Lazio: recupera terreno nelle città, ma arranca nelle province. 
Però, in ogni caso, la media finale migliora i dati complessivi, secondo le cifre stilate dal Programma regionale di 
valutazione degli esiti degli interventi sanitari 2016 (Prevale), anche se distribuiti a pelle di leopardo in una Regione 
che si conferma per il secondo anno consecutivo terza maglia nera nazionale per il "pendolarismo sanitario", con 
198 milioni e 261 mila euro di debiti col resto d’Italia per il rimborso delle prestazioni sanitarie erogate ai residenti 
laziali in cerca di un posto letto, di una visita specialistica o di un esame nei cosiddetti "viaggi della 
speranza". (CONTINUA A LEGGERE: http://www.iltempo.it/cronache/2016/04/19/sanita-vanno-bene-solo-i-
viaggi-della-speranza-1.1530771) 
 

 

 
CONGRESSO CONGIUNTO DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
ITALIANE DI CHIRURGIA 
INVIO ABSTRACT DEADLINE 30 APRILE! 
 
Gentilissimi soci, 
Vi informiamo che sono aperte le registrazioni e l’invio degli abstract del prossimo Congresso Congiunto delle Società 
Scientifiche Italiane di Chirurgia, che si terrà a Roma (Auditorium Parco della Musica), dal 25 al 29 settembre 2016. 
 

   
 

 
LA FONDAZIONE CHIRURGO E CITTADINO 
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SCUOLA SPECIALE A.C.O.I "UMBERTO PARINI"- 
CHIRURGIA DELL'OBESITÀ  
 
Direttori Dott. Ceriani Valerio - Dott. Marini Pierluigi 
 
 
Programma      

 

 
PROSSIMI EVENTI ACOI 
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29 Aprile 2016 
CONGRESSO TRIREGIONALE A.C.O.I. - 
LAPAROSCOPIA IN URGENZA  
Responsabile Scientifico A. Schirru – R. Galleano 
SEDE SALA DELLA SIBILLA FORTEZZA DEL PRIAMAR - 
CORSO MAZZINI 17100 SAVONA 
Crediti 4,5 - Partecipanti 150 
 
 

Scarica il programma   |   Iscrizione   

 

  

 

6 maggio 2016 
MISURATI E TRASPARENTI IL SISTEMA DRG E IL 
PNE: COME MANDARE DATI CORRETTI  
Responsabile Scientifico Dott. Alberto Zaccaroni 
SEDE Forlì, Ospedale G. B. Morgagni-L.Pierantoni, Sala 
Conferenze M. Pieratelli 
Crediti 4,5 - Partecipanti 150 
 
 

Scarica il programma   |   Iscrizione   

 

  

 

7 maggio 2016 
CHIRURGIA D’URGENZA: C’È ANCORA UNO 
SPAZIO PER LA CHIRURGIA “APERTA”?  
Responsabile Scientifico M. Cesari – M. Scatizzi 
SEDE Firenze – Conservatorio S. Maria degli Angeli Via della 
Colonna, 34 
Crediti 6 - Partecipanti 100 
 
 

Scarica il programma   |   Iscrizione   

 

  

 

9 maggio - 10 maggio 2016 
SUMMIT SICOB - REDO SURGERY: FALLIMENTI O 
EVOUZIONE? 
Responsabile Scientifico Luigi Piazza 
SEDE Sheraton Hotel .Aci castello, via Antonello da 
Messina 
Crediti 10 - Partecipanti 100 
 
 

Scarica il programma   |   Sito Web |  Locandina 

 

 

  
 

 

 

CONSIGLIATO DA ACOI 
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29 aprile 2016 
WHAT'S NEW IN RECTAL CANCER TREATMEN 
 
Responsabile Paolo Pietro Bianchi 
SEDE Castiglione della Pescaia (GR) -Hotel Riva del Sole 
 
 
 
 

sito web  |  programma 
  

  

 

6 maggio - 7 maggio 2016 
   
SIMPOSIO NAZIONALE SIPAD 
Responsabile Dott. Francesco Badessi 
SEDE Policlinico Universitario Monserrato-Cagliari 
 
 
 
 

sito web  |  locandina 
  

  

 

20 maggio 2016   
UPDATE SULLE ERNIE VENTRALI INCISIONALI: 
GRADING, MATERIALI E TECNICHE 
Responsabile Felicioni- Bianchi- Coratti 
SEDE Grosseto-Hotel Airone Via Senese 
 
 
 
 

sito web  |  programma 
  

  
 

 

 
 
 

Cordiali Saluti 
La segreteria ACOI 
_____________________________________________________ 
  

 
 
ACOI  
Via Costantino Morin, 45 - 00195 Roma 
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it   
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail 
________________________________________ 
ACOI 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso 
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customercare@softitalia.net 
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